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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PERPETUA CARLO 

Indirizzo  C/O COMUNE DI COGOLETO (GE) 

Telefono  010/9170244 

Fax   

E-mail  ambiente@comune.cogoleto.ge.it 

 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/03/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 01/08/2017 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI COGOLETO (GE) 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE AMBIENTE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE – SUAP 

• Tipo di impiego  FUNZIONARIO TECNICO D1 DI RUOLO 

• Principali mansioni e responsabilità  FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SETTORE 

 

• Date (da – a) 

   

Dal 01/12/2006 al 31/07/2017   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Cogoleto (GE) 

• Tipo di azienda o settore  Settore LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – Servizio Ambiente 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico D1 di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Responsabile di Unità Organizzativa Ambiente 

 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 01/09/2003 al 30/11/2006  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Cogoleto (GE) 

• Tipo di azienda o settore  Settore LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – Servizio Ambiente 

• Tipo di impiego  Collaboratore Tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per implementazione e mantenimento di un Sistema di Gestione Ambientale 

secondo la Norma UNI EN ISO 14001 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Dal 03/11/99 al 31/12/02 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dall’ò S.r.l. - Cairo Montenotte (SV) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni generali 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico  
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• Principali mansioni e responsabilità  Capo cantiere 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Dal 22/09/97 al 02/11/99 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Lucchini Artoni S.r.l. – Segrate (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni generali 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Capo cantiere 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Dal 03/04/95 al 21/09/97 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASFALTI SINTEX S.p.A.- Bologna (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni generali 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo qualità materiali - Capo cantiere 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  15/02/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere – Appartenenza all’albo degli ingegneri della Provincia 

di Savona al n. 1324 

   

 

• Date (da – a)  06/07/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

• Qualifica conseguita  Laurea in INGEGNERIA CIVILE TRASPORTI (indirizzo costruttivo) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 e Lode 

 

 

  

• Date (da – a)  17/07/1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.T.I.S. G. Montani di Fermo (AP) 

• Qualifica conseguita  Maturità tecnica in  Elettronica Industriale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 60/60  

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Attitudine e abitudine al lavoro di gruppo 

Abitudine alla mediazione e al sapere comunicare con gli altri acquisita a seguito della gestione 

di relazioni con il pubblico 

Competenze sviluppate: 

 

LAVORI PUBBLICI 

Direzione Lavori strutturali 

Collaudo Opere strutturali 

 

AMBIENTE 

Istruttorie e rilascio autorizzazioni per scarichi derivanti da insediamenti civili non recapitanti in 

pubblica fognatura 

Istruttorie e rilascio autorizzazioni per scarichi derivanti da insediamenti civili recapitanti in 

pubblica fognatura 

Istruttorie e rilascio autorizzazioni per interventi su verde pubblico, privato e del patrimonio 

arboreo 

Istruttorie e rilascio autorizzazioni per l’esclusione delle terre e rocce da scavo dal campo di 

applicazione del regime sui rifiuti ai sensi dell’art. 185, c. 1, lett. c) D.Lgs. 152/06 

Istruttorie e emanazione ordinanze dirigenziali per violazione del D.Lgs. 152/06 (abbandono 

rifiuti, smaltimento amianto, emissioni in atmosfera, scarichi irregolari)  

Istruttorie e emanazione ordinanze dirigenziali per violazione della L. 447/95 ( inquinamento 

acustico)  

Istruttorie e predisposizione ordinanze sindacali in materia di abbandono rifiuti – art. 192 D.Lgs. 

152/06 

Istruttorie e predisposizione ordinanze sindacali contingibili e urgenti in materia di igiene 

pubblica – art. 50  D.Lgs. 267/2000 

Istruttorie e predisposizione ordinanze sindacali  contingibili e urgenti  in materia di incolumità 

pubblica -  art. 54  D.Lgs. 267/2000 

Istruttorie e rilascio Nulla osta inizio attività produttive, attività temporanee e manifestazioni 

Istruttorie per procedure operative ed amministrative di cui all’articolo 242 del  D.Lgs. 152/06 in 

materia di bonifiche delle aree inquinate 

Istruttorie e autorizzazioni Emissioni in atmosfera  

Istruttorie e rilascio autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività 

temporanee ai sensi della L. 447/95 

Istruttorie e rilascio autorizzazione in deroga (semplificata) ai limiti di rumore ambientale per 

attività temporanee ai sensi della L. 447/95 

Partecipazione ai procedimenti per il rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - D.P.R. 

13/03/2013 n. 59 

Istruttorie e emanazione ordinanze dirigenziali a Difesa del Territorio 

Istruttorie per denuncie di inizio attività con movimento di terreno di modesta rilevanza in zona 

sottoposta a vincolo idrogeologico  L.R. n. 4/99   

Istruttorie e rilascio autorizzazioni ai movimenti di terreno in zona sottoposta a vincolo 

idrogeologico  L.R. n. 4/99   

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE – SUAP 

Istruttorie e rilascio autorizzazioni per Attività Economiche 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità di utilizzo del pacchetto Office, in particolar modo Excel  e Word e di banche dati 

relative a sistemi informativi ambientali 

 

PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  - servizio militare: effettuato nell’Esercito Italiano per 12 mesi  

 

 

Pubblicazioni: 

- saggio “Il trattamento delle terre con calce, con cemento e con calce-cemento” negli 

atti del XIX Congresso Nazionale di Geotecnica (Pavia, 19-21/09/95) 

-  saggio "Profili tecnici e tutela dell'ambiente: in particolare, i lavori pubblici volti alla 

salvaguardia ambientale", in "Il diritto all'ambiente salubre: gli strumenti di tutela. Lo 

status quo e le prospettive", a cura di P.M. Vipiana, Giuffrè editore, Milano, 2005, 

pagg. 293 - 322. 

 

 

 
Cogoleto, 31/10/2017 

 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 

dati personali. 


